Ordinanza del Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico - D.L. 91/2014 - D.L.
133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015
Oggetto:
D.L. 91/2014 – D.L. 133/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Affidamento del servizio
di “Direzione dei Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione, relativamente
all’intervento di Casse di espansione Figline-Pizziconi lotto 2”. Comuni di Figline-Incisa Valdarno
e Reggello (FI). CIG:7037313E63. CUP: J97B15000400003. Aggiudicazione non efficace
all’operatore economico RTI con capogruppo la società HYDEA S.p.A.
Direzione Proponente: Difesa del Suolo e Protezione Civile
Struttura Proponente: SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE
Pubblicita’/Pubblicazione: Burt/BD
ALLEGATI N°

4

Denominazione

Pubblicazione

Tipo di trasmissione

Riferimento

Allegato A

NO

Cartaceo office automation

Verbale n. 8229 di Repertorio

Allegato B

NO

Cartaceo office automation

Verbale n. 4928 di Raccolta

Allegato C

NO

Cartaceo office automation

Verbale n. 4945 di Raccolta

Allegato D

NO

Cartaceo office automation

Verbale n. 8238 di Repertorio
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REGIONE TOSCANA

VISTO l’art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 11
agosto 2014, n. 116 che ha previsto il subentro, a decorrere dall’entrata in vigore del D.L. citato, dei
Presidenti delle Regioni nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito
espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico individuati negli Accordi di programma MATTM - Regioni sottoscritti ai sensi
dell’art. 2 comma 240 della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità
speciali;
VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, così detto “Sblocca Italia” e, in particolare, l’articolo 7 comma 2 che, a
partire dalla programmazione 2015, prevede, inoltre, che l’attuazione degli interventi sia assicurata
dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico
con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all’articolo 10 del decreto-legge n.
91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116;
VISTO l’art. 7, comma 8 del medesimo decreto-legge n. 133 del 2014 che prevede l’assegnazione
alle Regioni della somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo
Sviluppo e Coesione 2007-2013, da destinare agli interventi di sistemazione idraulica dei corsi
d’acqua necessari per fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane
interessate da fenomeni di esondazione e alluvione;
VISTI :
1. il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2015 che ha individuato
la lista degli interventi del Piano Stralcio contro le alluvioni nelle aree metropolitane;
2. l’Accordo di Programma per l’utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15
settembre 2015, fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, MATTM, Regione Toscana e
Città Metropolitana di Firenze, approvato con decreto ministeriale n. 550 del 25.11.2015 e
registrato alla Corte dei Conti il giorno 21 dicembre 2015;
RICHIAMATE le seguenti Ordinanze Commissariali:






n. 4 del 19/02/2016 recante “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L.
164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Individuazione degli enti attuatori e
dei settori regionali avvalsi. Approvazione delle disposizioni per l’attuazione degli
interventi”, con la quale è stato disposto di procedere direttamente all’attuazione, tra gli
altri, dell’intervento denominato “Casse di Espansione di Figline-Pizziconi Lotto 2”,
individuando il Genio Civile Valdarno Superiore quale settore specifico di riferimento per la
sua attuazione;
n. 9 del 15 marzo 2016 recante “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv.
in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Approvazione degli elenchi degli
interventi eseguiti dagli Enti attuatori e dal Commissario di Governo. Revoca avvalimento
relativamente ad alcuni interventi dell'Accordo di Programma del 3 novembre 2010 e
disposizioni per l'attuazione degli stessi”;
n. 17 del 23.05.2016 recante “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in
L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Indicazioni a seguito della modifica
di contabilità speciale di riferimento e dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50”;
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IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

n. 60 del 16.12.2016 ad oggetto “D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma
del 25.11.2015 – Approvazione dell’aggiornamento delle disposizioni per l'attuazione degli
interventi”, con la quale, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, sono state
aggiornate le disposizioni per l’attuazione degli interventi commissariali precedentemente
approvate con ordinanza n. 4/2016, ed in particolare l’allegato B recante le disposizioni per
l’attuazione degli interventi dell’Accordo di Programma del 25.11.2015 eseguiti dal
Commissario di Governo avvalendosi dei settori della Regione Toscana;

VISTO, in particolare, l’art. 8 comma 14 dell’allegato B alla sopra citata ordinanza n. 60/2016 ai
sensi del quale “Per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture, il settore regionale applica, con le
precisazioni di cui alle presenti disposizioni, le indicazioni, le modalità operative, le fasi delle
procedure di affidamento, nonché i criteri per le nomine dei membri delle commissioni giudicatrici
interne, vigenti in Regione Toscana, avvalendosi del corrispondente personale regionale, ivi
compreso il presidente di Gara e l’Ufficiale Rogante. In particolare sono di competenza del
Dirigente responsabile del Settore regionale, in qualità di dirigente responsabile del contratto, i
decreti di nomina della Commissione di aggiudicazione, di approvazione dei verbali di gara e
dell’elenco degli ammessi e degli esclusi, mentre sono riservati al Commissario, che vi provvede
con propria ordinanza, l’indizione di gara e l’aggiudicazione (sia non efficace che efficace)”;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017
a decorrere dal 20/05/2017;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 762 del 01/08/2016 recante “Indicazioni alle
strutture regionali per la gestione delle attività relative alle procedure di gara aperte, ristrette e
negoziate da aggiudicarsi con il criterio del solo prezzo o con il criterio qualità/prezzo, nonché per
i criteri per la nomina dei membri della commissione giudicatrice interna in caso di aggiudicazione
con il criterio qualità/prezzo”;
RICHIAMATA l’ordinanza del Commissario di Governo n. 11 del 22/03/2016, con cui è stato
approvato e autorizzato, ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 10 del D.L. n. 91/2014 convertito in L. n.
116/2014, il progetto definitivo per la realizzazione della Cassa di espansione Pizziconi – Lotto 2 –
opera di presa Cassa di espansione Lotto 2 e completamento sistemazione reticolo idraulico di
pertinenza dell’importo complessivo di € 7.530.000,00;
RICHIAMATA l’ordinanza del Commissario di Governo n. 10 del 14/04/2017 “DL 91/2014 – DL
133/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Indizione gara affidamento servizio di
“Direzione dei Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione, relativamente
all’intervento di Casse di espansione Figline-Pizziconi lotto 2”. Comuni di Figline-Incisa Valdarno
e Reggello (FI)." CUP: J97B15000400003 – CIG: 7037313E63;
CONSIDERATO che con la suddetta ordinanza n. 10 del 14/04/2017 si è altresì approvato il bando
ed il disciplinare di gara;
VISTO che per l’affidamento del servizio sopra menzionato è stata indetta una procedura aperta, ai
sensi degli articoli 59, e 60 e 157, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e secondo i criteri previsti nel disciplinare, allegato alla citata ordinanza n. 10/2017;
DATO ATTO che la suddetta procedura aperta viene svolta, ai sensi della L.R. n. 38/2007, mediante
l’utilizzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana START;
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RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 11496 del 02/08/2017, con il quale sono stati approvati i
verbali di gara relativi alla valutazione della documentazione amministrativa della procedura aperta
in argomento, nonché l’elenco degli ammessi con l’unico partecipante, il RTI con capogruppo la società HYDEA S.p.A. con sede legale a Firenze e come mandanti le società Florentecnica S.r.l. con
sede legale a Firenze, MET S.a.s. di Mazzarotto Aldo e C. con sede legale a Torre di Mosto (VE) e
Eurostudio Progetti studio tecnico associato con sede legale a Rignano sull’Arno (FI),;
DATO ATTO che con il medesimo decreto dirigenziale n. 11496/2017 è stata nominata anche la
Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e secondo quanto stabilito dalla
Delibera GR n.762 del 01/08/2016 allegato B, così composta:
– come Presidente, Ing. Enrico Bartoletti;
– come Commissario Ing. Marta Pollini;
– come Commissario Geom. Roberto Vannuccini;
VISTO il verbale della seduta pubblica di gara del giorno 12/09/2017, n. 8229 di Repertorio e n.
4927 di Raccolta (allegato A), trasmesso dal settore competente, nella quale, in presenza della
Commissione giudicatrice, si è proceduto all’apertura dell’offerta tecnica presentata dal RTI con
capogruppo la società HYDEA S.p.A., ai fini della verifica della regolarità e consistenza formale
della stessa;
VISTO il verbale della seduta riservata del giorno 12/09/2017, n. 4928 di Raccolta (allegato B)
trasmesso dal settore competente, nella quale la Commissione giudicatrice ha proseguito le
operazioni di gara relative all’offerta tecnica;
VISTO il verbale della seduta riservata del giorno 26/09/2017, n. 4945 di Raccolta (allegato C),
trasmesso dal settore competente, di prosecuzione e conclusione delle operazioni per la valutazione
dell’offerta tecnica, svolte dalla Commissione giudicatrice secondo i criteri previsti dal disciplinare
di gara;
VISTO il verbale della seduta pubblica del giorno 09/10/2017 di apertura delle offerte economiche,
n. 8238 di Repertorio e n. 4959 di Raccolta (allegato D), trasmesso dal settore competente, nella
quale:
- viene approvata la documentazion tecnica;
- viene aperta l’offerta economica ed attribuito il corrispondente punteggio;
- viene formalizzata, da parte della Commissione giudicatrice, la proposta di aggiudicazione al RTI
con capogruppo la società HYDEA S.p.A., che ha offerto un ribasso del 25,25% sull’importo
soggetto a ribasso di € 424.327,28=;
RITENUTO quindi, in considerazione di quanto sopra esposto, di approvare i verbali di gara sopra
richiamati e, conseguentemente, di disporre l’aggiudicazione non efficace della gara in argomento,
ai sensi dell’art 32, comma 5 del D.Lgs 50/2016, al RTI con capogruppo la società HYDEA S.p.A.
con sede legale a Firenze e come mandanti le società Florentecnica S.r.l. con sede legale a Firenze,
MET S.a.s. di Mazzarotto Aldo e C. con sede legale a Torre di Mosto (VE) e Eurostudio Progetti
studio tecnico associato con sede legale a Rignano sull’Arno (FI);
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DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, quando la scelta della migliore offerta
avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal
punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice;

DATO ATTO che, a seguito dell’esito positivo dei controlli, che verranno effettuati sulle
dichiarazioni rilasciate dall'aggiudicatario in sede di gara, si provvederà con successiva ordinanza a
dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione al RTI con capogruppo la società HYDEA S.p.A. e ad
assumere il relativo impegno di spesa;
ORDINA
1) di approvare i seguenti verbali di gara, nell’ambito della procedura aperta per l’affidamento del
servizio di “Direzione dei Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione,
relativamente all’intervento di Casse di espansione Figline-Pizziconi lotto 2”, nei Comuni di
Figline-Incisa Valdarno e Reggello (FI) - CUP: J97B15000400003, CIG:7037313E63, indetta con
ordinanza del Commissario di Governo n. 10 del 14/04/2017:
- il verbale della seduta pubblica di gara del giorno 12/09/2017, n. 8229 di Repertorio e n. 4927 di
Raccolta (allegato A), trasmesso dal settore competente, nella quale, in presenza della Commissione
giudicatrice, si è proceduto all’apertura dell’offerta tecnica presentata dal RTI con capogruppo la
società HYDEA S.p.A., ai fini della verifica della regolarità e consistenza formale della stessa;
- il verbale della seduta riservata del giorno 12/09/2017, n. 4928 di Raccolta (allegato B) trasmesso
dal settore competente, nella quale la Commissione giudicatrice ha proseguito nell’esame
dell’offerta tecnica;
- il verbale della seduta riservata del giorno 26/09/2017, n. 4945 di Raccolta (allegato C), trasmesso
dal settore competente, di prosecuzione e conclusione delle operazioni per la valutazione
dell’offerta tecnica, svolte dalla Commissione giudicatrice secondo i criteri prevista dal disciplinare
di gara;
- il verbale della seduta pubblica di gara del giorno 09/10/2017 di apertura delle offerte economiche,
n. 8238 di Repertorio e n. 4959 di Raccolta (allegato D), trasmesso dal settore competente, nella
quale:
- viene approvata la documentazion tecnica;
- viene aperta l’offerta economica e attribuito il corrispondente punteggio;
- viene formalizzata, da parte della Commissione giudicatrice, la proposta di aggiudicazione al RTI
con capogruppo la società HYDEA S.p.A.;
2) di disporre, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione non efficace
della gara in argomento a favore del RTI con capogruppo la società HYDEA S.p.A. con sede legale
a Firenze e come mandanti le società Florentecnica S.r.l. con sede legale a Firenze, MET S.a.s. di
Mazzarotto Aldo e C. con sede legale a Torre di Mosto (VE) e Eurostudio Progetti studio tecnico
associato con sede legale a Rignano sull’Arno (FI), che ha offerto un ribasso del 25,25%
sull’importo soggetto a ribasso di € 424.327,28=;
3) di provvedere alle comunicazioni di cui all’art.76 comma 5 lettere a) e b) del D.Lgs. 50/2016;
4) di rinviare a successiva ordinanza:
 la dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione al RTI con capogruppo la società HYDEA
S.p.A. con sede legale a Firenze, a seguito dell’esito positivo dei controlli, che verranno
effettuati sulle dichiarazioni rilasciate dal RTI medesimo in sede di gara;
 l’assunzione del relativo impegno di spesa;
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DATO ATTO che si provvederà alle comunicazioni di cui all’art.76 comma 5 lettere a) e b) del
D.Lgs. 50/2016;

6) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce “Interventi straordinari e di emergenza”.
Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati A, B, C e D nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti
dalla normativa statale.
Il Dirigente
LEANDRO RADICCHI
Il Direttore
GIOVANNI MASSINI

Il Commissario di Governo
ENRICO ROSSI
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5) di pubblicare la presente ordinanza, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, sul
Profilo del Committente;

